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CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO REGGINO 

Settore Finan=iario 
A i sensi della Legge Reg. n. 
27194 all'art. 10, 2° comma, si 
esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile 

IL CA PO SETTORE 

Ufficio del Direttore 
Art. 10, 2° comma Legge Reg. 
n. 27194, si esprime parere 
favorevole in ordine alla 
legittimità 

Il DIRETTORE 

Deliberazione del Consiglio dei Delegati 

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione 2016-2018. 

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di Marzo, nella sede 
del Consorzio Via Nazionale - Rosarno, alle ore 17:30, si è riunito il 
Consiglio dei Delegati. 

No COGNOME E NOME CARICHE p A 
1 ZERBI FILIPPO PRESIDENTE X 
2 CANNATA' DOMENICO VICE PRESIDENTE X 
3 ADORNATO SALVATORE COMPONENTE X 
4 DE MARCO ROCCO COMPONENTE X 
5 FIORELLO ARCANGELO COMPONENTE X 
6 IEROIANNI MARCELLO COMPONENTE X 
7 ORFANO' FRANCESCO COMPONENTE X 
8 PERRONE PINO COMPONENTE X 
9 SCARCELLA GIOVANNI COMPONENTE X 
10 SCARFO' CESARE A. COMPONENTE X 
11 SERGIROCCO COMPONENTE X 
12 SORRENTI GIOACCHINO COMPONENTE X 
13 TIMPANO GIUSEPPE A. COMPONENTE X 
14 VALENSISE COMPONENTE X 

GIOVAMBATTISTA 
15 ZUCCALA' PASQUALE COMPONENTE X 
16 ANTONINO GIOFFRE' MEMBRO DIRITTO X 

E' presente inoltre il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dr. 
Giovanni Malara. 

Presiede il Presidente Dr. Filippo Zerbi, assistito dal Direttore 
Francesco La Ruffa, che esercita le funzioni di segretario 
verbalizzante 

Il Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti , pone in 

discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno ed indicato in 

oggetto 

,. 



IL Consiglio dei Delegati 

Premesso che : 

- I'ANBI con proprie circolari n. 26 del 10 settembre 2014 e n . 30 del 27 ottobre 2014, ha confermato che 
alla luce delle nuove disposizioni i Consorzi rientrano tra gli Enti destinatari delle disposizioni legislative 
previste nel D.Lgs 33/2013 e pur non ponendosi problemi di retroattività, risulta necessaria l'adozione di 
specifici provvedimenti e adempimenti, primi fra i quali la nomina del Responsabile della Trasparenza, la 
redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e la creazione nel sito web istituzionale 
della sezione "Amministrazione Trasparente" per assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
legge ; 

- I'ANBI , sulla base dei recenti orientamenti della Corte dei Conti , ntiene che i Consorzi di bonifica 
debbano adottare il Piano della Prevenzione della Corruzione di cui alla citata legge 190/2012; 

- l'art. 1, comma 9 della legge n. 190/2012, prevede una serie di linee guida e di indicazioni da seguire 
per la redazione del predetto Piano; 

- il Piano Triennale , pur richiedendo in una logica di gradualità, ulteriori integrazioni e specificazioni in 
fase di aggiornamento, definisce un quadro strategico complessivo per la prevenzione ed il contrasto alla 
corruzione risp ondente alle finalità indicate dall 'art 1, comma 9 , della legge n. 190/2012; 

Vista la legge 6 novembre 2012 , n. 190, pubblicata sulla G.U . 13 novembre 2012 , n . 265, avente ad 
oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell 'illegalità nella pubblica 
amministrazione"; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 , n 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in 
esecuzione dell 'art. 1comma35 della citata L. 190/2012; ,. 

Atteso che l'art. 24 bis del d.l. 24 gennaio 2014 n. 90 , introdotto dalla legge di conversione 11 agosto 
2014 n. 114, ha sostituito l'art. 11 del D.Lgs. 33/2013 recante la rubrica "Ambito soggettivo di 
applicazione" il quale dopo aver ribadito al primo comma che destinatari sono le pubbliche 
amministrazioni di cui all 'art. 1, comma 2 , d.lgs . 30 marzo 2001 , n . 165, al secondo comma stabilisce che 
"La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazi.oni si applica anche agli enti di diritto 
pubblico non territoriali nazi.anali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla 
pubblica amministrazi.one che conferisce l'incarico ovvero i cui amministratori siano da queste nominati"', 
includendo quindi i Consorzi di Bonifica; 

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 sulle "Disposizioni in materia di inconferibilità, incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma 
dell 'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190"; 

Vista la Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 05 del 14/03/2016, con la quale è stato 
individuato il geom. Mazzitelli Franco, quale Responsabile per la Trasparenza 

Ritenute , Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 1, della legge 190/2012, di dover procedere all 'adozione 
del suddetto Piano triennale secondo quanto normato dalla predetta legge ; 
Con il parere favorevole espresso sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 27 /94 , dal 
Direttore; 

Con il parere preventivo favorevole espresso dal Direttore sulla legittimità; 

Con voti unanimi e palesi; 

DELIBERA 

l. di approvare, ai sensi dell 'art. 1, della legge 6 novembre 2012 n . 190, il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione 2016-2018 , che forma parte integrante e sostanziale della presente 
Deliberazione; 



2. di disporre la pubblicazione del presente Piano sul sito WEB del Consorzio secondo le modalità di 
Legge; 

3. IL presente provvedimento non è soggetto a controllo ex art. 38 della L. R. 11/2003. 

,-



Letto , approvato e sottoscritto 

E ' copia conforme all ' originale 

Rosarno li 

11 Funzionario del Settore A ff. G .1 i attesta che copia del la deliberazione è stata pubblicata/ancora in corso 
r 

di pubblicazione all ' Albo Consorziale nei giorni dal ... .. .. ( .f.\"tiZUio ····· ... .. ....... .. .. .. ......... .. senza 

opposizioni . 

Rosarno li ... . . . ........ . .. . .. .. ........ . 

SETTORE AFFARI GENERALI 
IL FUNZIONARIO 
(Franco Mazzitelli) ~ 

~J1%*~ 
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